
Mobil Delvac Super 1400 15W-40
Olio per motori diesel ad alte prestazioni

Descrizione prodotto
Mobil Delvac Super 1400 15W-40 è un olio motore di elevate prestazioni che garantisce un'efficace protezione
dei motori diesel che operano in severe condizioni su strada e fuori strada. Mobil Delvac Super 1400 15W-40
è raccomandato per l'uso in una vasta gamma di applicazioni in esercizio gravoso e situazioni ambientali tipiche
dei settori dell'autotrasporto, dell'attività mineraria/estrattiva, della cantieristica e dell'agricoltura.

Prerogative e benefici
La tecnologia su cui si basa il Super 1400 15W-40 assicura prestazioni eccezionali sia nei motori diesel di nuova
generazione sia nei modelli meno recenti. I principali benefici includono:

Vantaggi e potenziali beneficiPrerogative
Controlla la formazione di morchie e l'accumulo di
depositi

Stabilità termica e ossidativa

Controlla l'accumulo di depositiRiserva di TBN
Ridotto consumo di olio ed efficace protezione antiusuraStabilità al taglio e mantenimento del grado originale
Motori più puliti e maggiore durata dei motoriEccellente detergenza/disperdenza
Aumenta la vita di tenute e guarnizioniCompatibilità con i componenti

Applicazioni
• Motori diesel aspirati e sovralimentati dei maggiori costruttori europei, giapponesi e americani.
• Trasporto su strada leggero e pesante
• Altre applicazioni quali edilizia, industria mineraria/estrattiva e agricoltura

Specifiche e approvazioni

15W-40Mobil Delvac Super 1400 15W-40 incontra o supera
le seguenti specifiche dell'industria:

XACEA E3/B3/B4/A3
XAPI CG-4/CF/SJ

15W-40Mobil Delvac Super 1400 15W-40 possiede le
seguenti approvazioni:

XMB 228.3
XMAN 3275
XVolvo VDS-2
XMTU Type 2
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Caratteristiche tipiche

Mobil Delvac Super 1400 15W-40
15W-40Grado SAE

Viscosità, ASTM D 445
106cSt @ 40ºC
15.0cSt @ 100ºC
135Indice di viscosità, ASTM D 2270
1,4Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874
11,5TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896
-27Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97
220Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92
0.887Densità @ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

Salute e sicurezza
In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla
salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di
sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet.
Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto,
assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac (e qualsiasi altro marchio di fabbrica) sono marchi
depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com.
ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può
essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsibilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil.
In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche
possono variare leggermente.
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.
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